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CONSIGLIO DI DISTRETTO NAPOLI CITTÀ 
VERBALE DEL 28/04/2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16,00, previa formale convocazione, in prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Distretto di Napoli Città dell'Ente Idrico Campano.  
Il Coordinatore rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 16,15 mediante appello 
nominale si è constatata la presenza dei seguenti consiglieri:  

  
PRESENTE  ASSENTE 

1 ABBATE FABRIZIO X  

2 ALLOCCA DOMENICO X  

3 BARRELLA VITTORIO X  

4 BEVILACQUA CLAUDIO X  

5 BIANCO ROBERTO  X 

6 BLOSIO FRANCESCO PAOLO X  

7 CACCIOPPOLI CARMELA X  

8 CAIAZZA RAFFAELE X  

9 CENNAMO ANTONIO X  

10 COPPOLA ARMANDO  X 

11 COPPOLA EDUARDO  X 

12 CURTO ANTONIO X  

13 DE FELICE SERGIO X  

14 DEL GIUDICE PAOLA X  

15 DEL GUIDICE MAURO X  

16 FALCO DONATO X  

17 FEI GIUSEPPE X  

18 GEMITO GIOVANNI  X 

19 GRASSI ANTONELLO X  

20 MAGLIULO ANTONINO X  

21 MICCIO BRUNO X  

22 MIGLIACCIO GABRIELE X  

23 MONSURRÒ LUCA X  

24 PARISI SALVATORE X  

25 PARLATO MARCELLO  X 

26 PIROZZI FRANCESCO X  

27 RUGGIERO ORESTE X  

28 SANTORO UMBERTO  X 

29 SILVESTRI GAETANO X  

30 TARALLO LUCIO X  

 
Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 24 su 30 componenti in carica del Consiglio.  
Alla riunione è presente anche il Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Napoli Città”, Arch. Cinzia Ostrifate, 
che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
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Il Coordinatore prof. ing. Francesco Pirozzi apre i lavori e, dopo i saluti di rito, introduce la riunione con un 
breve relazione sulle attività che lo stesso ha avviato fin dai primissimi giorni successivi alla sua elezione. 

Illustra ai presenti il bando di accesso ai finanziamenti di settore, denominato REACT-EU, di cui si conoscono 
già gli esiti, sottolineando la quasi totale omogeneità dello stesso con il neo-pubblicato bando riferito ai fondi 
del PNRR, comparto reti idriche. 

Relativamente al bando REACT-EU, grazie ad un lavoro sinergico tra l’Azienda Speciale ABC, il Comune di 
Napoli e soprattutto l’EIC, l’Azienda stessa è stata ammessa al finanziamento con il progetto “abc4innovation 
– innovazione dell’iwrm nella città di Napoli”. 

Per quanto riguarda, invece, il nuovo bando, sempre legato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti, l’ufficio progettazione dell’ABC ha in fase di 
perfezionamento un progetto di completamento dell’intervento già finanziato, che sottoporrà all’EIC affinché 
sia proposto per il finanziamento. Per questo nuovo bando una prima scadenza per la presentazione delle 
proposte è fissata al 19 maggio 2022, mentre la seconda scadenza è stabilita al 31 ottobre 2022. A riguardo, 
viene sottolineato che per la seconda finestra è disponibile una dotazione finanziaria inferiore rispetto alla 
prima. 

Il Coordinatore espone gli esiti del Comitato Esecutivo tenutosi il 13 aprile 2022, durante il quale sono state 
apportate alcune modifiche al “Regolamento per la partecipazione telematica alle sedute degli organi dell’ente” 
di cui al secondo punto all’odg, chiedendo ai presenti di prenderne atto. 

Con l’accordo di tutti i partecipanti, il suddetto regolamento si dà per acquisito. 

Il Coordinatore passa, quindi, al terzo punto all’odg, facendo presente la necessità di dotarsi di un regolamento 
che disciplini le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto di Napoli Città. A riguardo, 
illustra la proposta di deliberazione “SCHEMA DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI 
DISTRETTO - APPROVAZIONE”, a seguito delle risultanze desunte dal confronto scaturito e dai contributi 
pervenuti dai Consiglieri, con votazione all’unanimità il Regolamento viene approvato. 

Si passa al quarto punto all’odg: “Sede del Distretto Napoli città”. 

Il Coordinatore propone, nelle more dell’individuazione di una sede che il Comune di Napoli o altra 
amministrazione pubblica potrà eventualmente rendere disponibile per il Distretto a titolo gratuito, di 
mantenere l’attuale sede del suddiviso distretto Napoli, sita in via Cesario Console,3. 

Interviene il Consigliere Falco che suggerisce di inviare una formale richiesta al Comune di Napoli. 

I presenti concordato sull’opportunità della richiesta e del mantenimento della sede di via Cesario Console, 3. 

Riprende la parola il Coordinatore che illustra la proposta di deliberazione sulla scelta della forma di gestione 
di cui al quinto punto all’odg, che prevede di proporre al Comitato Esecutivo dell’EIC l’affidamento in house 
all’Azienda Speciale ABC del Servizio Idrico Integrato. 

Sull’argomento interviene il Consigliere Tarallo che, dopo un breve excursus sulle capacità dell’azienda 
speciale ABC nella gestione del SII, conviene sulla opportunità di approvare la delibera come scelta della 
forma di gestione che sarà poi ratificata dal Comitato Esecutivo, ribadendo che non si fa altro che rafforzare 
un indirizzo sull’affidamento in house. 

Il Coordinatore tiene a precisare che l’approvazione della Delibera potrebbe favorire la presentazione di 
proposte inerenti al sistema idrico di Napoli ai bandi del PNRR e ad altri canali di finanziamento. 

Interviene il consigliere Abbate Fabrizio che concorda con il Coordinatore sull’importanza del riconoscimento 
dell’azienda per garantirle la possibilità di accesso ai finanziamenti. 
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Il Consigliere Parisi sottolinea quanto l’EIC si sia già speso nell’ambito dei finanziamenti fondi REACT-EU, 
con la commissione di valutazione, sostenendo la titolarità di ABC a ricevere i finanziamenti. 

Interviene il Consigliere Miccio che, ripercorrendo l’evoluzione storica della gestione dell’azienda nel 
Comune di Napoli, sottolinea l’importanza di drenare il più possibile risorse che consentano, vista l’enorme 
importanza delle opere idrauliche gestite, la definizione di un piano di ottimizzazione utile al risparmio della 
risorsa idrica. 

Il Consigliere Antonio Cennamo ritiene che la delibera vada approvata, quale atto di indirizzo, facendo uno 
specifico riferimento alla circostanza che, sin da ora, occorrerà predisporre un idoneo Piano economico 
finanziario e tariffario per soddisfare la realizzazione degli investimenti occorrenti a garantire adeguati livelli 
di servizio in linea con gli standard minimi previsti dalla normativa di settore. 

Interviene sull’argomento il Consigliere Caiazza che spiega che il Piano economico finanziario è parte del 
Piano di Distretto che il Consiglio sarà chiamato ad approvare non appena redatto. 

Anche il consigliere Tarallo ribadisce che il Piano di Distretto, con tutti gli atti collegati, sarà sottoposto alla 
valutazione e all’approvazione del Consiglio. 

Interviene il Consigliere Allocca che pur sostenendo che l’azienda speciale ABC risulta essere il miglior 
soggetto preposto alla gestione del SII nel Distretto di Napoli Città, ritiene inopportuno che nella delibera 
venga citata l’azienda. 

Continua affermando che la scelta del gestore debba essere fatta in maniera rigorosa sulla base della relazione 
dell’ex. art. 34 comma 20 D.L. 179/2012.  

Pertanto, manifesta il suo voto sfavorevole alla delibera.  

Interviene il consigliere Falco che, alla luce delle possibilità che l’approvazione della delibera darebbe 
all’azienda per l’accesso ai finanziamenti, nella convinzione che l’affidamento in house sia la scelta migliore 
per la città di Napoli e non solo, dichiara il suo voto favorevole. 

Il Consigliere Magliulo interviene manifestando le sue perplessità relativa alla compagine sociale dell’azienda 
speciale ABC, ritenendo che possa essere utile una richiesta di parere alla Corte del Conti. 

Sull’argomento chiede di intervenire il Consigliere Tarallo, che tenta di chiarire che la delibera non rappresenta 
un atto di affidamento della gestione, ma un mero indirizzo. 

Precisa che l’affidamento potrà avvenire solo dopo l’approvazione del Piano di Distretto e delle verifiche 
prescritte dalle norme di settore. 

Tiene a sottolineare che l’azienda ABC è ente strumentale del Comune di Napoli, e in quanto tale legittimato 
alla gestione. 

Ribadisce che il senso della delibera è quello di rafforzare la scelta di gestione in house. 

Interviene il consigliere Migliaccio, che dichiara di concordare con le posizioni espresse dal consigliere 
Magliulo, indicando come possibile soluzione un affidamento temporaneo. 

Il consigliere Caiazza prende la parola e tiene a ribadire che la delibera non prevede un affidamento, limitandosi 
a fornire un indirizzo sulla forma di gestione, ricorda inoltre che relativamente all’affidamento del SII 
all’azienda ABC da parte del Comune di Napoli, ci sono varie sentenze che sanciscono la legittimità dello 
stesso. 

Il Consigliere Bevilacqua chiede una rilettura della delibera con gli emendamenti suggeriti. 
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A seguito della rilettura, il Coordinatore passa alla votazione, sottolineando che una votazione all’unanimità 
darebbe un segnale positivo delle attività del Consiglio. 

La votazione dà il seguente esito: 

N. 21 FAVOREVOLI; 

N. 2 ASTENUTI - Consiglieri Antonino Magliulo e Gabriele Migliaccio; 

N. 1 CONTRARIO – Consigliere Domenico Allocca. 

Il Coordinatore dichiara approvata la deliberazione. 

A seguito della votazione, la Consigliera Paola Del Giudice, alle ore 18,12 si congeda e lascia la seduta. 

Il Coordinatore prosegue con le comunicazioni di servizio sulle attività in essere e propone che sia convocata 
una nuova seduta per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 16,00. 

I presenti concordano sull’opportunità di un nuovo incontro e alle ore 18,30 si dichiara chiusa la seduta. 

Del che è il verbale.  

 

Il segretario verbalizzante                                                                 Il Coordinatore 

Arch. Cinzia Ostrifate                                                                     Prof. Ing. Francesco Pirozzi 
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